ALLEGATO 2B
all'Avviso Pubblico

(per studio associato
o società di avvocati)

AL COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Corso Costituente n. 26
00040 Rocca di Papa
Pec: affari.generali@pec-comuneroccadipapa.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Rocca
di Papa per l'affidamento di incarichi di consulenza e rappresentanza in giudizio

Il/La sottoscritto/ a Dott./Avv. ____________________________ nato/a a __________________
prov. _______ il ______ /_______ / _____ Codice Fiscale ______________________ Partita IVA
__________________ residente in via/piazza ____________________________ n. _____ Cap
__________ città ________________________ Prov. ________
in qualità di legale rappresentante dello
□ Studio Associato ______________________
□ Società di professionisti __________________________
con sede in via /piazza _______________________ n. _____ Cap __________ città
_________________________ Prov. ________ tel. __________________ fax ______________
cell. __________________ posta certificata ___________________________________________
con riferimento all'avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di
Rocca di Papa per il conferimento di incarichi legali di rappresentanza in giudizio,
CHIEDE
di essere inserito nell'elenco medesimo per i seguenti settori giuridico – legali (al massimo due
settori):

 Amministrativo


Civile



Penale



Tributario

I suddetti settori saranno seguiti dal seguente gruppo di lavoro:

Amministrativo

Civile

Penale

Tributario

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

Avv.

AUTORIZZA
il Comune ad utilizzare la PEC sopra indicata per effettuare le comunicazioni inerenti la presente
procedura e gli eventuali incarichi futuri, con totale esonero di responsabilità del Comune qualora
per qualsiasi ragione il destinatario non dovesse venire a conoscenza delle comunicazioni inviate a
tale recapito, impegnandosi altresì a comunicare eventuali variazioni.
SI IMPEGNA
sin d’ora, in caso di conferimento di incarico, a:
□ depositare agli atti del Comune polizza professionale di assicurazione per la responsabilità
civile ai sensi dell’art. 12 della L. 247/2012;
□ assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010
e ss.mm.ii.;
□ comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati forniti con la presente procedura;
ALLEGA
-

copia della deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 21.02.2014 di approvazione del
Regolamento per la disciplina degli incarichi legali, sottoscritta in ogni pagina per
accettazione;

-

copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

-

n. …. dichiarazioni di cui all’allegato 3, compilate e sottoscritte dal sottoscritto e dagli
avvocati sopra riportati.

Data.............................................

Firma ....................................................

